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      DIPARTIMENTO CONCORSI 
 
 

     

Alla Commissione Controllo Concorsi     Al Servizio Statistica (Solo Patrocini)  

……………………………………………     …………………………………………… 

……………………………………………     …………………………………………… 

 VERBALE DI GIURIA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 

Concorso: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Patrocinio n.  …………………………….. Raccomandazione n.  ………………………….. 

 

Tema: …………………………………… cod. ……… Sezione: ………………………………………………... 

 
I sottoscritti:  
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Visto dei giurati      ……….…...…….    ……….…..….….    …..…..…...…….    …….…..……….    …..….....……….  

commissionecontrolloconcorsi@fiaf.net fabio.delghianda@fiaf.net
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Riuniti in Giuria a …………….…………….. nei giorni ……………………………………………… per esaminare: 
 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

 
Utilizzando come sistema di valutazione (*)  …………………………………………………………………………….. 

(*) (A mezzo discussione, votazione collegiale, votazione elettronica)  

 
Ha deciso di ammettere: 
 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

 
N.B. Nella sezione portfolio ogni lavoro è considerato uno indipendentemente dalle fotografie inviate. 
 
E di assegnare i premi in palio come segue: (Fare seguire l’elenco dettagliato di tutti i premi indicando cognome 
e nome dell’autore, eventuale onorificenza, titolo della fotografia/lavoro e premio assegnato) 
……………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

(se occorre aggiungere fogli suppletivi, facendoli siglare dai Giurati). 
 

Visto, letto ed approvato. 
 

Luogo e data, ……………………….   ……. / ……. / ……………      

        …………………………….…………………..               

       (firma Presidente Associazione Organizzatrice) 

 

Firma dei giurati: 

 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ……………………………..…………………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….…………… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………..……………………………………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….…………… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ………………………………………..………….…….……… 

 

Chiavari (GE)

Discussione e valutazione collegiale

21-05-2022

Digitale

Chiavari (GE) 21 05 2022
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      DIPARTIMENTO CONCORSI 
 
 

     

Alla Commissione Controllo Concorsi     Al Servizio Statistica (Solo Patrocini)  
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Riuniti in Giuria a …………….…………….. nei giorni ……………………………………………… per esaminare: 
 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 
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n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

 
Utilizzando come sistema di valutazione (*)  …………………………………………………………………………….. 

(*) (A mezzo discussione, votazione collegiale, votazione elettronica)  

 
Ha deciso di ammettere: 
 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 
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n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

 
N.B. Nella sezione portfolio ogni lavoro è considerato uno indipendentemente dalle fotografie inviate. 
 
E di assegnare i premi in palio come segue: (Fare seguire l’elenco dettagliato di tutti i premi indicando cognome 
e nome dell’autore, eventuale onorificenza, titolo della fotografia/lavoro e premio assegnato) 
……………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

(se occorre aggiungere fogli suppletivi, facendoli siglare dai Giurati). 
 

Visto, letto ed approvato. 
 

Luogo e data, ……………………….   ……. / ……. / ……………      

        …………………………….…………………..               

       (firma Presidente Associazione Organizzatrice) 

 

Firma dei giurati: 

 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ……………………………..…………………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….…………… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………..……………………………………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….…………… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ………………………………………..………….…….……… 
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n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

 
Utilizzando come sistema di valutazione (*)  …………………………………………………………………………….. 

(*) (A mezzo discussione, votazione collegiale, votazione elettronica)  

 
Ha deciso di ammettere: 
 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 
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N.B. Nella sezione portfolio ogni lavoro è considerato uno indipendentemente dalle fotografie inviate. 
 
E di assegnare i premi in palio come segue: (Fare seguire l’elenco dettagliato di tutti i premi indicando cognome 
e nome dell’autore, eventuale onorificenza, titolo della fotografia/lavoro e premio assegnato) 
……………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

(se occorre aggiungere fogli suppletivi, facendoli siglare dai Giurati). 
 

Visto, letto ed approvato. 
 

Luogo e data, ……………………….   ……. / ……. / ……………      

        …………………………….…………………..               

       (firma Presidente Associazione Organizzatrice) 

 

Firma dei giurati: 

 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ……………………………..…………………….…….……… 
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n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

 
N.B. Nella sezione portfolio ogni lavoro è considerato uno indipendentemente dalle fotografie inviate. 
 
E di assegnare i premi in palio come segue: (Fare seguire l’elenco dettagliato di tutti i premi indicando cognome 
e nome dell’autore, eventuale onorificenza, titolo della fotografia/lavoro e premio assegnato) 
……………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

(se occorre aggiungere fogli suppletivi, facendoli siglare dai Giurati). 
 

Visto, letto ed approvato. 
 

Luogo e data, ……………………….   ……. / ……. / ……………      

        …………………………….…………………..               

       (firma Presidente Associazione Organizzatrice) 

 

Firma dei giurati: 

 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ……………………………..…………………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….…………… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………..……………………………………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….…………… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ………………………………………..………….…….……… 

 

Chiavari (GE)

Discussione e valutazione collegiale

Digitale

Chiavari (GE) 05 2022

Digitale

Libero Colore208

Libero Colore

22

22-05-2022

Zurla Marco

Armanino Roberto

Terigi Alessandro

125

1° Premio: ZULIANI PAOLA - NON CERCARE CHI FA L'UOMO

4° Premio: CAPPELLO MARCO GIOVANNI - ALBA INFUOCATA 
3° Premio: CARNITI MARIA TERESA - IL FALCO
2° Premio: RIVA DARIO - EFIAF EFIAP - KICK BOXING 15

5° Premio: D'ALIA VALENTINA - AFI EFIAF EFIAP - RANDOM ARRANGEMENT

Premio Speciale Giuria: CIPOLLINI ALESSIO - AFI AFIAP - UPUPA

77

804
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      DIPARTIMENTO CONCORSI 
 
 

     

Alla Commissione Controllo Concorsi     Al Servizio Statistica  

commissionecontrolloconcorsi@fiaf.net     fabio.delghianda@fiaf.net 

 

 VERBALE DI GIURIA DELLA MANIFESTAZIONE 

 
4° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE CITTA’ DI CHIAVARI – CHIAVARI (GE) 

 
Patrocinio n.  2022/C2 

 
 
Sulla base dei risultati complessivi ottenuti dagli autori partecipanti si assegnano anche le seguenti Menzioni 
Speciali previste:  
 
 
MENZIONE DUFERCO ENERGIA ALL’AUTORE PIÚ AMMESSO/PREMIATO:  
FALSETTO MASSIMILIANO - AFI - EFIAFs - EFIAPg : 9 opere ammesse 
 
 
MENZIONE “AQUALAVAGNA” ALL’AUTORE LIGURE PIÚ AMMESSO/PREMIATO: 
SEMIGLIA ANTONIO - EFIAF EFIAP  AFI  BFI  EPSA BFA** : 8 opere ammesse  
 
 
 
Visto, letto ed approvato. 
 

Chiavari (GE), 22 / 05 / 2022          
               

       (firma Presidente Associazione Organizzatrice) 

Firma dei giurati (in ordine alfabetico): 
 

ARMANINO ROBERTO Firma …………..……………………………………….…….……… 

BIGGIO ROBERTO Firma …………………………………………………….…………… 

PAPARELLA GIORGIO Firma ……………………………..…………………….…….……… 

PRATELLI ALESSANDRA Firma …………………………………………………….…………… 

TERIGI ALESSANDRO Firma ………………………………………..………….…….……… 

ZAIO GIANLUCA Firma ………………………………………..………….…….……… 

ZURLA MARCO Firma ……………………………..…………………….…….……… 

 




